
 

ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI MARCHE/UMBRIA 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società Nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo,a parziale 

modifica e sostituzione della propria delibera del 29.04.2021 relativa alla convocazione dell’Assemblea 

Regionale delle Marche/Umbria (cfr. punto B.1 della suddetta delibera), convoca l’Assemblea Regionale 

dei soci delle Marche/Umbria, che precederà l’Assemblea Nazionale Ordinaria dei delegati dei soci 

2021,per il giorno 11 giugno 2021 alle ore 09,00 presso la sede regionale sita in Via G. Marconi n.227 60125 

Ancona in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 12 giugno 2021 alle ore 10,00 presso Mole 

Vanvitelliana - Banchina Giovanni da Chio n.28 - 60121 Ancona in seconda convocazione, per discutere sul 

seguente  

ordinedel giorno: 

1 - Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2 – Nomina della Commissione elettorale; 

3 – Nomina della Commissione verifica poteri;  

4 – Esame dell’eventuale proposta di conferimento di incarico alla Società di Revisione Grand Thornton 

della relazione di certificazione degli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019; 

5 - Esame della proposta di ratifica dell'assegnazione dell'incarico di “relazione di certificazione” del 

bilancio 2020-2021-2022 alla Società di Revisione Ria Grand Thornton, a rettifica della delibera assembleare 

del 30/10/2020; 

6 – Relazione del Presidente regionale e del responsabile di Macro Area su: 

a) Consuntivo delle attività regionali svolte nel 2020; 

b) Esame del bilancio di esercizio 2020 (consuntivo regionale e rendiconto nazionale, comprendente il 

capitolo dedicato ai fondi sanitari integrativi); dibattito e conclusioni; 

c) Lettura del bilancio sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.; dibattito e conclusioni; 

7 – Esame della proposta di esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri del 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in carica nel periodo compreso tra giugno 2014 e 

ottobre 2020, e nei confronti dell’ex Direttore Generale Ferdinando Matera; 

8 – Nomina di 3 membri del Consiglio Regionale fino alla scadenza del triennio in corso (2023) per i posti 

vacanti nel CR; 

9 - Designazione dei candidati (massimo due), quali membri del Consiglio di Amministrazione fino alla 

scadenza del triennio in corso (2023) per i 3 posti vacanti in Cda, di cui almeno un membro in 

rappresentanza della Macro Area Nord Est; 

10 – Elezione dei delegati alla Assemblea Nazionale ordinaria 2021. 

         Il Presidente del Cda 

              Dott. Andrea Giuseppe Tiberti 

 

Per la disciplina valida e completa delle regole assembleari si rimanda allo Statuto, al Regolamento 

Applicativo, alla delibera del CdA del 29.04.2021, come parzialmente modificata e sostituita dalla delibera 

del 06.05.2021 (limitatamente alla convocazione dell’Assemblea della Regione Marche/Umbria). 


